
L’EDIZIONE 2021 si svolge dopo la sospensione del 2020 dovuta alla terribile pandemia che ha colpito l’intera umanità. L’insistenza 
dei soci del Circolo dei 100 e non più 100 ci ha indotto a cercare una soluzione atta a ritrovarci in una forma che non possa creare 
problemi di assembramento, nel rispetto totale delle norme sanitarie vigenti. 
In attesa della prossima edizione del Ballo dei 100 e non più 100 (che si terrà a Casale Monferrato il 7 maggio 2022), abbiamo deciso 
di concludere questo 2021 con le celebrazioni dei 60 anni di fondazione dell’International Commission for Orders of Chivalry - ICOC, 
ritrovandoci ad un livello simile o meglio superiore a quello consueto del nostro prestigioso evento annuale; 
- ore 19,30: concerto della fanfara dei bersaglieri con gli Onori Militari ai membri di Dinastie Sovrane, delle Associazioni Nobiliari, alle 
Autorità presenti, al Vitezi Rend d’Ungheria e all’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, seguito 
dall’aperitivo nel prestigioso salone d’ingresso di Palazzo Gozzani Marchesi di Treville, dove nel 1847 scoccò la scintilla che diede vita 
al Risorgimento italiano, alla presenza di S.A.S. il Principe Marchese Don Maurizio Ferrante Gonzaga del Vodice di Vescovato, Capo 
storico della Casa Ducale di Mantova e prossimiore affine degli antichi Duchi del Monferrato, di S.A.R. la Principessa Luciana 
Pallavicini Hassan d’Afghanistan, di S.A.R. la Principessa Mahera Hassan d’Afghanistan, di S.A.R. il Principe Emmanuel Bushayija del 
Rwanda (Mwami Yuhi VI); 
- ore 20,30: Concerto di musica hawaiana di S.A.R. la principessa Owana Kaʻōhelelani Mahealani-Rose Salazar delle Hawaii, Capo 
della Real Casa delle Hawaii; brani eseguiti dal m° Giovanni Tenti compositore e direttore dell’Orchestra Sinfonica e Coro Ars Cantus 
con il soprano Chiara Tenti e infine musiche della pianista Anastassiya Dranchuk con il tenore Bruno von Nunlist; 
- ore 21,30: pranzo nelle sale Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, dei Giuochi di Società, della Biblioteca, Azzurra alla presenza di: 
S.A.I.&R. l’Arciduca Josef Karl d’Asburgo, Principe d’Ungheria accompagnato dalla consorte S.A.I.&R. l’Arciduchessa Margarete 
d’Asburgo nata Principessa d’Hohemberg; S.A.I.&R. l’Arciduca Josef d’Asburgo, Principe d’Ungheria; S.A.I.&R. l’Arciduca Paul  
d’Asburgo, Principe d’Ungheria;  S.A.I.&R. l’Arciduchessa Johanna d’Asburgo, Principessa d’Ungheria; S.A.I.&R. l’Arciduchessa 
Elisabeth d’Asburgo, Principessa d’Ungheria; il Principe Philipp Ernst zu Hohenlohe-Langenburg accompagnato dalla Principessa 
Anne zu Hohenlohe-Langenburg, altri membri di Case già Sovrane; Union de la Noblesse Russe, Historical Families of Europe, Famiglie 
Storiche d’Italia, International Confederation of the Nobility Associations - CIAN e Convention of the Scottish Baronage; 
- ore 23,30: saluti delle Autorità presenti;  
- ore 24,00: pasta al tricolore, seguita dalla solita lotteria gratuita; 
- ore 01,00 cioccolata con i celebri Krumiri “Rossi” di Portinaro. 
Sito web del Ballo dei Cento e non più Cento:  www.100enonpiu100.info/ 

 

vimeo.com/212706866 
 

Quota di partecipazione Euro 99,00 
 
Si prega sino ad esaurimento dei posti disponibili di confermare entro e non oltre il giorno 25 novembre 2021 
preventivamente telefonando ai seguenti numeri: tel. 388 0010099, 0549 900323, email: circolo100enonpiù100@gmail.com 

 

 

versando l’importo su: C/C Bancario presso Unicredit - Bologna Ugo Bassi n° 100509401 CAB 02435 ABI 2008 
(IBAN IT25K0200802435000100509401) BIC: UNCRITB1BA2 
intestato: Circolo dei Cento e non più Cento - Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato 

 
E PRESENTANDO LA RICEVUTA ALL’INGRESSO 

 
Coloro che desiderano pernottare a Casale Monferrato possono rivolgersi 
all’HOTEL LEON D’ORO tel. (0142).76361 all’HOTEL PRINCIPE tel. (0142).452019, (0142).71174 
all’HOTEL CANDIANI tel. (0142).418728 all’HOTEL BUSINESS tel. (0142).456400 
al RESIDENCE & RISTORANTE IL PORTICO tel. (0142).449919 

 

	
 


